
 

 
 

 

 
 
 

 

COMUNE DI STRIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

SERVIZIO URBANISTICA 

        

OGGETTO: Informazioni Ambientali di cui al D.Lgs n. 33/2013 art.40 e ss.mm.ii. e in 

relazione al PTPC 2019-2012 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

00005/2019 del 21/01/2019. 

 

 

La sottoscritta Arch. Antonia Crisci nella sua qualità di Responsabile pro-tempore del 

Servizio Urbanistica ed Ambiente del Comune di Striano (NA) 

 

DICHIARA 

 

che le Informazioni Ambientali relative a: 

- Stato dell’ambiente 

- Fattori Inquinanti 

- Stato della salute e della sicurezza umana  

- Relazione sullo stato dell’ambiente e della tutela del territorio 

sono dati in possesso degli Enti Competenti in Materia Ambientale (ARPAC, ASL, 

AUTORITA’ DI BACINO, SOPRAINTENDENZE, MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO ecc), menzionati anche dallo stesso art. 2 comma 1 

del D.Lgs n. 195/2005, alla lettera b.  

 

Per quanto riguarda, invece, 

- Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi di impatto 

- Misure e protezione dell’ambiente e relative analisi di impatto 

- Relazioni sull’attuazione della legislazione 

si rappresenta quanto segue. 

 

Ciclo rifiuti 

Nonostante le problematiche derivanti dalla gestione dei rifiuti in Regione Campania e, 

soprattutto nel territorio vesuviano, la politica ambientale comunale ha sempre inteso attuare 

piani di azione locale ispirati ai principi di sostenibilità ambientale. 

Il campo d’azione privilegiato è rappresentato dalla corretta gestione dei rifiuti seguendo la 

strategia indicata dall’Unione Europea per trattare la questione rifiuti, “differenziare il più 

possibile, per ridurre sempre più i rifiuti generici, e ridurre la quantità di rifiuti prodotti”. 

L’Amministrazione comunale, particolarmente concentrata sul tema del recupero dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale, ha raggiunto ottimi risultati 

dall’attuale sistema (porta a porta) di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati sul territorio 

comunale con percentuali annue di raccolta differenziata pari a 76,80 % nel 2016, 77,30 % nel 

2017 e a circa 78,00 % nel 2018, molto più alti dei limiti minimi previsti dalla normativa 

vigente in materia. Legambiente ha premiato il Comune di Striano come il primo comune per 

la percentuale di raccolta differenziata raggiunta tra quelli inseriti nell’area vesuviana, il 

quarto appartenente all’area metropolitana della città di Napoli, e il decimo comune in tutta la 



 

 
 

 

Regione Campania, raggiungendo tale risultato anche grazie alla partecipazione di tutti i 

cittadini che hanno dimostrato grande sensibilità verso le problematiche ambientali. 

Dai dati relativi agli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018, poi, emerge chiaramente la 

sostanziale diminuzione dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) che, nel 2014, erano 

pari a circa kg 1.539.760, mentre, nel 2018, sono stati pari a circa kg 917.020, con un ulteriore 

calo registrato nel 2017 pari a circa kg 696.020. 

Questo ha comportato un incremento della raccolta differenziata e della percentuale dei rifiuti 

differenziati in relazione ai quali sono attive le Convenzioni con i Consorzi di filiera ANCI - 

CONAI quali: COREPLA per gli imballaggi in plastica; COMNIECO per gli imballaggi in 

carta e cartoni; COREVE per il vetro; RICREA per gli imballaggi metallici. 

 

Ministero dell'Ambiente 2 appello plastic free challenge - #Iosonoambiente - " 

Liberiamoci dalla plastica" – Approvazione progetto e affidamento Acquatec s.r.l. - 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2018 del 12.12.2018 – Determina Servizio 

Urbanistica 120 del 19.03.2019 

 

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha avviato una campagna invitando ufficialmente tutte 

le Istituzioni, di qualsiasi livello governativo, Regioni, Città metropolitane, Comuni, a 

concretizzare il proprio impegno per liberarsi dalla plastica, annunciando che entro il mese di 

Ottobre (2018) lo stesso Ministero dell’Ambiente sarà plastic free, e affermando come 

“necessario un coinvolgimento più ampio, con campagne di sensibilizzazione rivolte ai 

singoli cittadini, affinché ognuno comprenda quanto prezioso può essere il contributo 

derivante dalle piccole azioni quotidiane”. 

Il Ministero dell’Ambiente ha, infatti, adottato,  una serie di misure finalizzate ad abolire 

l’uso della plastica monouso, tra queste:  l’eliminazione dai distributori delle bottiglie di 

plastica; l’installazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante, anche refrigerata; la 

distribuzione gratuita ai dipendenti di borracce in alluminio riciclato da parte del Consorzio 

Cial, per consumare l’acqua alla scrivania; la sostituzione nei distributori di bevande calde dei 

bicchieri di plastica con quelli di carta, e delle paline di plastica per girare il caffè con quelle 

di legno; la proposta ai dipendenti di percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free; la 

promozione di campagne di sensibilizzazione per i cittadini e di corsi di aggiornamento 

professionale per gli operatori della comunicazione; l’eliminazione dei prodotti monouso 

nell’asilo nido del Ministero. A partire dal 1° ottobre 2018, inoltre, i distributori di bibite e 

alimenti collocati negli uffici ministeriali non offrono più prodotti confezionati con plastiche 

monouso, fatta eccezione per alcuni alimenti in forza delle disposizioni di legge in materia di 

confezionamento dei prodotti alimentari.   

Alla luce di quanto sopra con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156/2018 del 12.12.2018 

l’amministrazione comunale ha demandando al Responsabile del Servizio Urbanistica, di 

porre in essere, a integrazione dell’intervento di realizzazione di n. 2 Case dell’acqua attive 

sul territorio comunale, nell’ambito delle iniziative volte all’eliminazione della plastica 

monouso e all’incentivazione dell’utilizzo di acqua della rete pubblica, tutte le procedure 

necessarie all’installazione degli erogatori di acqua microfiltrata alla spina presso la sede 

comunale e gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, con affidamento della 

gestione e della manutenzione per dieci anni a ditta in possesso di requisiti, da finanziare con 

le risorse provenienti dai canoni concessori di cui al contratto 6/2015 di rep. avviando, altresì, 

le altre iniziative elencate in premessa per promuovere una cultura ambientale diffusa e 

l’adozione di ‘buone pratiche’. 

Con Determina Dirigenziale del Servizio Urbanistica 18/2019 del 19.03.2019, in esecuzione 

alla soprarichiamata deliberazione, è stato approvato il progetto per l’istallazione di 

distributori di acqua alla spina microfiltrata presentato da Acquatec s.r.l. con nota pec prot. n. 

926/2019 del 23.01.2019, in conformità a quanto stabilito con Deliberazione di Giunta 



 

 
 

 

Comunale n. 156/2018 del 12.12.2018, che prevede la dotazione di 9 erogatori di acqua 

microfiltrata fredda di cui n. 8 presso le scuole denominati ‘La casa dell’acqua a scuola’ e n. 1 

erogatore da ufficio denominato ‘la Casa dell’acqua in ufficio’, con formula a noleggio, da 

installare nei locali comunali, per anni 10, comprensiva della manutenzione  e di un’attività di 

comunicazione dedicata alla promozione dell’iniziativa. Il costo complessivo dell’intervento 

pari ad € 36.750,00, oltre iva se dovuta, verrà finanziato esclusivamente con le risorse 

ritraibili dal pagamento del canone di concessione, pari a € 3.675,00 annui, oltre iva se 

dovuta, stabilendo come termine per l’installazione dei 9 erogatori di acqua microfiltrata 

fredda il trentesimo giorno successivo alla determinazione di che trattasi e previa trasmissione 

del programma di installazione e di relativa autorizzazione da parte dell’Ente; 

 

Attuazione della Legislazione Ambientale 

L’attività di questo ufficio, dalla gestione dei RSU a quella dell’attività edilizia nonché delle 

attività produttive di cui al SUAP, è costantemente attenta al rispetto della disciplina vigente 

in materia ambientale per i diversi settori gestiti.  

Non di minore importanza risulta essere, tra le altre, il controllo sull’attività edilizia in 

applicazione della L.R. Campania 20/2013. 

La dimostrazione di tale rispetto normativo emerge dagli atti gestionali emessi al 

Responsabile pro-tempore del Servizio e regolarmente pubblicati sul sito web istituzionale di 

questo Ente.  

Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

f.to Arch. Antonia CRISCI 


